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Prot. n. 492/I.1

Foggia, 20.01.2022
A tutti i genitori degli allievi scuola secondaria
Agli atti

Oggetto: Aggiornamento informazioni in caso di presenza di due casi positivi in classe (scuola secondaria) e
nuova compilazione del modulo
Si forniscono gli aggiornamenti per i casi di classi con doppia positività nell’ambito di Scuole secondarie di I
grado in relazione a quanto previsto dalla normativa (Regione Puglia prot. n. 1197 del 14/01/2022), per:
alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (1a e 2adose) da meno di 120 giorni
alunni la cui vaccinazione (1a dose) o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni
alunni cui sia stata somministrata la dose di richiamo (3adose)
ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza e i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di
Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.




alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (solo 1a dose)
alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (1a e 2a dose) da più di 120 giorni e ai quali
non sia stata somministrata la dose di richiamo (3a dose)
 alunni che siano guariti da più di 120 giorni
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per la durata di dieci giorni.



Con la presente nota l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.
Invita,
pertanto
le
famiglie
a
comunicare
attraverso
il
modulo
Google
https://forms.gle/6gsLFeivMmxyjSPK6 la situazione che interessa il proprio figlio.
Si invita, inoltre, a dichiarare nel Google Moduli la somministrazione delle diverse dosi e la relativa data.

Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

